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formale invio od un'altra conclusione, com'è previsto 
dal regolamento. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Capirete bene che non sono 
sordo e che per conseguenza non posso non tenere 
conto di tutte queste manifestazioni che avvengono in 
Parlamento (e, se non erro, non è neppure la prima 
volta) su questa questione. 

Mentre accetto l'invio, io m'impegno di prendere 
conoscenza dei fatti medesimi e porre riparo agl'in-
convenienti che possono essere sorti. 

Ho dichiarato ancora che l'impegno da me preso 
per questa petizione inviata dalla Commissione al 
Ministero, lo estenderò a tutti gli altri reclami che mi 
saranno portati a conoscenza. È mio preciso dovere 
di richiamare seriamente l'attenzione dell'amministra-
zione centrale sopra gl'inconvenienti che fossero la-
mentati. 

Farmi che non si possa andare più oltre per dimo-
strare ancora una volta alla Camera il fermo propo-
sito di raggiungere il vero ed il giusto. 

DI SAN DONATO, io pregherei l'onorevole Lovito di 
ricordarsi che la Commissione delle petizioni non ha 
che tre formule da presentare alla Camera, quella del-
l'ordine del giorno puro e semplice, quella del depo-
sito agli archivi e quella dell'invio al Ministero. 

L'onorevole relatore e l'onorevole Pissavini vi hanno 
spiegato le ragioni per cui noi dapprima vi propone-
vamo l'ordine del giorno puro e semplice. Ora, dopo 
la grave discussione avvenuta e dopo tutti i fatti 
esposti, la Commissione propone l'invio al Ministero, 
ma niente più di questo. 

Vuol dire che noi prenderemo anche atto delle di-
chiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, ma 
noi (parlo in nome di tutta la Commissione) non pos-
siamo uscire dal nostro mandato, epperciò non pos-
siamo far altro che inviare la petizione al Ministero. 

Credo che l'onorevole Lovito sarà contento di questa 
dichiarazione della Commissione. 

PRESIDENTE. Le osservazioni dell'onorevole Di San 
Donato calzano perfettamente. Dei resto l'onorevole 
Lovito ha presentata questa risoluzione : 

« La Camera, udite le spiegazioni dell' onorevole 
ministro, gl'invia la petizione di cui è caso. » 

DI SAN DONATO. Mi perdoni, onorevole presidente. La 
Camera dei deputati non ha bisogno delle dichiara-
zioni di un ministro per inviargli una petizione. Quando 
la Camera invia una petizione al Ministero, me ne ap-
pello al nostro presidente, non si riferisce alle sue 
dichiarazioni, perchè è un ordine della Camera, col 
quale si invita semplicemente il Ministero a far diritto 
alla petizione. 

LISCIA. Io prendo la parola per dichiarare che darò 
il mio voto, e spero che i miei amici lo daranno del 
pari, alla proposta della Commissione, purché s'in-
tenda estesa a tutti quelli che possono avervi interesse. 

PRESIDENTE. Onorevole Luscia, hp già osservato che 

non si può decidere che sul caso speciale della peti-
zione, e non si può generalizzare. 

LISCIA. Io voleva insistere perchè il signor ministro 
avesse la bontà di estendere i suoi riflessi anche alla 
provincia di Brescia. Siccome egli ha così buone in-
tenzioni, io non posso ammettere che egli sia per di-
menticarla, e lo prego di portare la sua attenzione sul 
collegio di Lonato che io ho l'onore di rappresentare. 

PRESIDENTE. Onorevole Luscia, io lascio giudicare a 
lei se la Camera può entrare ora in queste partico-
larità. 

LUSCIA. Il collègio che ho l'onore di rappresentare 
non era dotato di ferrovia all'epoca nella quale si com-
pilava il catasto ; ora a tutti è noto che le ferrovie sono 
uno dei mezzi potentissimi atti a spostare gli interessi 
e perciò ad alterare il valore dei fabbricati. L'imporre 
i fabbricati sulla base di un catasto compilato quaranta 
anni fa, non può che portare ad un ingiusto aggravio, 
dappoiché le ferrovie non giovano ai punti intermedi 
ai grandi centri, anzi li pregiudicano. 

Rinnovo pertanto al signor ministro la preghiera 
a voler estendere le sue considerazioni anche a quella 
parte del regno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Righi, come ho già detto, 
ha modificato la sua proposta nel seguente modo : 

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro delle finanze e gl'invia la petizione 
di cui è caso. » 

LOVITO. L'onorevole ministro per le finanze ha detto 
che avrebbe preso in considerazione, non solo il caso 
speciale, ma tutti gli altri consimili; io quindi non ho 
difficoltà di aderire all'ordine del giorno proposto dal-
l'onorevole Righi. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Siamo intesi che ci riferiamo 
s casi cui consti per reclami regolarmente fatti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, pre-
posto dal deputato Righi, di cui ho dato lettura. 

(È approvato.) 
Voci. A domani 1 a domani ! 
PRESIDENTE, Lunedì, come la Camera sa, è all'ordine 

dei giorno Ja discussione della legge sui provvedimenti 
finanziari ; interrogo quindi la Camera se intenda tenere 
seduta domani per continuare la relazione sulle peti-
zioni. 

Voci. Si is i ! —No! no! 
(Molti deputati scendono dai loro banchi.) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di ripren-

dere i loro posti. 
DI SAN DONATO. Domando che la Camera decida e di-

chiari quando vuol tenere seduta per le petizioni. 
Voci. Domani ! 
Altre voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. È mio dovere dunque d'interrogare la 

Camera. 
DI SAN DONATO. Io osservo che tutti i giorni, all'a-

prirsi della tornata, si sentono parecchi deputati a do-


